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II ciclismo verso la «Sanremo» (ma Zilioli medita il colpo) 
La Tirreno-Adriatico salvata in extremis da una tappa awincente 

Bitossi secondo in voloto: 
abbuono 
e vittoria 

Dancelli avrebbe favorito il piazzamento 
del toscano - A Zandegit Vultima tappa 

, DALL'INVIATO 
S. BENEDETTO DEL TRONTO 

I 12 marzo 
La Tirreno-Adriatico s'c sal-

vatu in extremis can il trion-
fo finale di Franco Bitossi. II 
toscano. yiunto secondo alle 
spalle di Zandegit nclla vola-
ta dell'ultima tappa, ha con-
quistato un abbuono (20") 
sufjiciente per tmporsi a Pre
ziosi e Tuccone. A" un succes-
so pienumente meritato pui-
che st! sfogliamu la payitie di 
questa romunzo ciclistico in 
cinque puntute, traveremo 
chc il rayazzo di Bartolozzi e 
ntuto nettamente I'atleta j>iu 
yeneruso, piii combattivo, piu 
audacc. Bastera ricordare il 
suo uttacco nella corsa di ve-
nerdl che andava verso Term, 
un'azione che doveva spegner-
si per la rcazione dci Motta, 
degli Adomi e del Dancelli e 
che procuruva a De Pra la 
muglia di «leader ». Al termt-
ve di quclta gara Bitossi seen-
deva di bicicletta e dichiara-
ta: «Pazienzu. Sc non altro, 
mi sono allcnato per la Mila-
no-Sanremo... ». 

Ciia, Bitossi e uno del po
rta che hunno preso sul serio 
la Tirreno-Adriatico, uno che 
arrivcrd alia « classicissima » 
in plena forma. Purtroppo 
ogni tanto il sua cuore si 
viette a battere furiosamente 
e allora sono guai, allora Fran
co si sente sconvolto, respi-
ra a fatica e vorrebbe avcre 
a portata di mono gli illu-
stri cardiologl che gli hanno 
detto e ridetto che il suo cuo
re t sano, sanlssimo. La clas-
se, perd, rimane c pone Bi
tossi al verticc del nostro ci
clismo. In condizioni norma-
li. di piena salute. Bitossi di-
renta elemento di primo pia
no, e oltre tutto uno scatti-
sta di vaglia. Pcrdiamo la 
* Sanremo » da 13 annl e e'e 
da augurarsi che fra set gior-

Ordlne d'arrivo della quin
ta tappa, San Benedetto del 
Tronto . San Benedetto del 
Tronto di km. 222: 

1. 1HNO ZANI1KGU' (Sal-
•arani) in 5.27'44". alia media 
di km. 40,6:>fi (tempo agli ef-
fetti della classifica 5.27*14"); 

2. Franco Hitossi s.t. (tem
po agli effetti della classifica 
5.27'24"): 3. Michele Dancelli 
s.t. (tempo agli effetti della 
t liissifica 5.27':«"); 4. Taccone 
.s.t.; 5. Freziosi; 6. Adomi; 7. 
Ritter (Dan.); 8. Poggiali; 9. 
Armani; II). Polidori s.t. 

CLASSIFICA C;KNERALE 
FINALE 

1. FRANCO BITOSSI (FUo-
tex) in 27 ore 48,05"; 
2. Carmine Freziosi a 12"; 3. 

Vito Taccone. a 12"; 4. Pog
giali a 22"; 3. Dancelli a 32"; 
K. Zantlegu a 32"; 7. Armani 
a 42"; K. Adorni a 1*22"; !l. 
Hitter (Dan.) a 1*22"; 10. Po
lidori a 1*22"; 11. Battistini a 
122"; 12. Colombo a 1*22"; IS. 
Mugnaini a 1*22"; 14. Motta 
a 1"29"; 15. Ringgelli (Svizz.) 
a 1*32"; 16. De Pra a 3'46". 

Longo a 
Parma 

sul giovane 
Potenza 

SERVIZIO 
PARMA, 12 marzo 

Renato LonRO, laureatoM un me-
*e fa campione del mondu a Zuri-
KO. conttmia a mictcro succcssi in 
terra italiana. A Parma, gli uvver-
sarl di tt imo M chlamavano Gre-
trr.er c Planner due svizzeri che 
ai campionatl mondiali erano nil-
scitl a contertcre in hmitt nr.orevoll 
la sconntta di fronte al nostro sca-
tenato campione. I^onpo si e con-
Rcdato dal pubblico cmihano con 
una sonante vittnna. la M* della 
Mapione. II nostro campione ha 
riovuto fare 1 conti con il bravis-
s imo Potcnia: il giovane speciall-
Ma emill&no ha tenuto testa a I.on-
Ko per i! I" piro etl anche nella 
seconds tomata e nusci to a man-
trncro lo svantaggio in limit! ono-
revoli. Lonpo. a partire da! 3* jrtro 
non ha piu forzato il n t m o . man-
tenendo il giovane rivale a nspft-
tabile dtstanTa: 15" al 4* passag-
Kio. a circa meta corsa. 

I>a questo momento la gara assu-
meva il suo preciso volto. con Lon-
iro retolan^simo !n testa e con il 
magnifleo Totenra installato salda-
mente in secorxti posmone . con 
tre nomtnl a lot tare per la terra 
p i « ? a . alia fine la doveva spuntare 
11 vecchio Betnnelli. che net;li ul-
timi due piii si hberava della stret-
ta icuardu del camp:or.e irAltano 
Siolcini e del giovane romano Lu-
ciaru. Deludente la prova dello 
svizwro Oretener. terro ai campio-
nati del roorxio di I.ujrano. II forte 
cjclopratLsta elvettco. ne! finale, e 
stato addinttura doppiato da Re
nal o Longo. Per evitare questa timi-
harione. cioe di essere dopp:ati. il 
campione svirzero Emanuel Plan
ner ed il campione lussemburRhese 
Twei^s. si sono addinttura nttrati. 

Ad ecceiione dei 4 corridor! che 
wjruono il campione del mondo in 
classiflca. tutti gli altri 30 parte-
c-ipanti al Oran Prrm:o Salvaranl 
di Parma sono Mat I doppiati. 

n. c. 
Online d'arrivo: 
1. RENATO LONGO igruppo 

•portivo Salvarani) Km. 24.300 in 
5016": 2. Poterua Michele. Ger
man Vox a 24"; 3 . Bettinelll Gio
vanni. GBC. T . 4"; 4. Sfolcmt En-
n c o , Pedale Casalese, r41": 5. Lu-
ciani Luciano. VoLsca di Velletrl. 
2"47": 6. Greiewr Erman. Svizrem. 
n 1 giro: 7. Ijvian Franco: 8. Mau
ri no Antonio: 9 Codeluppl Luigl; 
10. Guerciottl Mario. 

ni, in vista del Poggio, Fran
co sia con i primi. 

La classifica e sincera an
che per quanta riguarda Tac
cone, elemento battagliero e 
come ul solito poletmco. Pud 
dursi che vi sia un reclamo, 
chc andando a rivedere il film 
della corsa si scopra il ritar-
do di Vito sul traguardo di 
Vtterbo, quundo uno sbanda-
rncnto gli ha fatto perdere 
una ventina di secondi net 
confronti del primo gruppo; e 
comunque se i campioni aves-
sero imitato i Bitossi e i Tac
cone, la TirrenoAdriatico sa-
rebbe stata certamente piu vi
va, piu interessante, piii va-
lida. 

In verlta oggt (per la pri
ma voltaj. i campioni si sono 
mostrati. sono usciti dal gu-
scio e di conseguenza De Pra 
tagliato fuori dalla fuga dei 
sedici che hanno risolto la ga
ra, ha pcrso la maglia giatlo-
rossa. Piu avanti descriviatno 
le fasi che via via hanno por-
tato alia ribalta i Bitossi, i 
Motta, gli Adorni, i Dancelli, i 
Taccone. i Preziosi, gli Zande
git e i Poggiali (altro elemen
to generoso), ma tirando le 
somme non si pub ccrto af-
fermure che i nostrl tre cor-
ridori di maggior spicco (Mot
ta, Adorni e Dancelli) abbia-
no soddisfatto I'aspettativa. 
Essl hanno semplicemente sal-
vato la faccia nella giornata 
conclusiva e devono chiedersl 
sc il inetodo seguito sia sta
tu il piii efficace per giunge-
re alia «Sanremo» in piena 
efjlcienza. 

Piuttosto. questa specie di 
« catcnaccio » applicato in Sar-
degna e ribadito nella gara del 
due mart, questa rivalita sen-
za limiti e certamente danno-
sa, pub condurre il ciclismo 
italiano a brucianti sconfitte. 
Percib i tecnici, gli Albani, t 
Baldini. i Dal Corso e i Pez-
zi (mettiamocl anche lui per-
chb Gimondl rischia di essere 
il piii « marcato ») dovranno 
parlar chiaro ai capitant del-
le rispettive compagini. 

E veniamo al racconto del
la giornata che ha fatto colo
re la tela sulla Tirrcno-Adria-
tico. L'avvio dell'ultima tap
pa aveva registrato le sfuria-
te di Dancelli e Bitossi con-
trollate da De Pra e i suol 
compagni. II gruppo pareva 
scosso da punture d'insettl 
tanto la « bagarre » era violen-
ta. De Pra e Preziosi parteci-
pavano in funzione di control-
lori ad un tentativo promosso 
da Dancelli all'ingresso di Por
to S. Giorgio e la fktmmata 
del campione d'Ualia non ave
va seguito. Poi avevano via 
libera Mcldolesi e Lievore, due 
uomini di bassa classifica sul 
quali andavano Meco. Motta, 
Preziosi. Da Dalt e Binggeli, 
e bastava la prcsenza di Mot
ta fra t battistrada per indur-
rc Bitossi. Adorni. Dancelli e 
il rcsto del gruppo alia ri-
scossa. 

Un quarto d'ora di calvyt e 
scutlavano trc « Filotex » (Hi
tossi, Ugo Colombo e Mannuc-
ci). che mettcvano alia fru
sta Motta e Poggiali. Erava-
mo all'uscita di Maccrata. ncl
la vallata del Chiunti, dove il 
verde della campagna domina-
va incontrastato. II quintctto 
scmbrava scatenato: 1'18" a 
Monte S. Giusto. J'55" a Mon
te Granaro. vantaggto che sol-
lecitava Adorni, Zandegit e 
Mugnaini; e cosl a! chilome-
tro 131 i fuggitivi diventavano 
otto. Visto il pericolo. avan-
zavano pure Dancelli, Taccone, 
Preziosi. Armani, Binggeli, 
Battistini, Ritter e Polidori. 
Fuga a sedici sull'asfalto che 
costeggia I'Adriatico. Fuga de-
cisiva. E De Pra"* Pedaltcchia-
va nel gruppo m rttardo di 
225". 

Ixt corsa entrava in San Be
nedetto per gtrarvi attorno 
cinque volte. Erano gli ultimi 
50 chtlometri. Per un attimo 
si aveva I'impressione che tl 
plotone potcsse annullare il 
distacco (sceso a l'lO"), ma 
il lungo girotondo si esprime-
va cosi. Primo passaggio: t 
sedici guadagnano 11": secon
do passaggio: tl gruppo perde 
altri 19" c passa staccato di 
1'40": terzo passaggto: sale a 
2'10" il rantaggio dei sedici: 
quarto passaggio- tl gruppo. 
ormat spacciato. & a 3'22". E 
inftne. ecco lulttmo giro. I 
sedici sbucano dalla curva: c 
in testa Zandegit davanti a 
Dancelli e Motta quest'ultimo 
inftla la curva al largo, sban
da c cade. Xicnte di grave. 
pcro Preziosi. che aveva preso 
la ruota di Gianni nella spe-
ranza di aggiudtcarsi I'abbuch 
no dectstvo (30" al primo. 20" 
al secondo e 10" al terzo), 
Preziosi. dscevamo. c fntto. 
Vtnce Zandegit c Bitossi — 
secondo su Dancelli ~ ftnisce 
sul palco del trtonto a spese 
di Preziosi c Taccone, stac-
cati di 12" nella classifica 
finale. 

Bitossi dichtara che Ritter 
Vha afferrato per la magha 
al momenta del lancio. ma 
che importa? Ha vmto cd e 
felice. * II cuore?». chiedia-
mo. € Non parliamone». ri-
sponde. Qualcuno ha visto 
Dancelli... frenare per lasciare 
il secondo posto a Bitossi. E' 
una semplice malignita? Mi
chele taglia corta e afferma: 
« Uno solo mcritaca di rince-
re questa corsa: Bitossi. E' 
stato nettamente il piii roli-
tivo. il piu forte del campo. 
Ci rivedremo perb alia Mila-
no-Sanremo ». 

Gino Sale 

Franco Bltost l 

Giunta a Marignane la Parigi-Nizza 

SERVIZIO 
MARIGNANE. 12 marzo 

Andre Desvages aveva con-
fldato ai compagni della Peu
geot la sua ferma intenzione 
di festeggiare in modo degno 
il ventitreesimo compleanno: 
« stasera fard la valuta ». L'a-
tletico giovanotto, professions 
sta dal principio dell'anno do-
po essere stato uno dei mi-
yliori dilettanti di Frunciu, 
non solo ha manlenuto la pro-
messu, via hu addinttura vin-
to la quinta tappa della Pari-
yi-Nizza, battendo alio sprint 
Janssen, Rcybroeck e Duran
te. vale a dire alcunt dei piii 
illustri scattisti del momenta. 

E' la prima vittoria france-
se in questa edizione della 
classtca, ed c il prima insuc-
cesso di tappa dei belgi, che 

II Simmenthal nettamente sul Butangas (111-19) 

Splendido ma troppo solo 
Werner tra i pesaresi 

Al Pefrarca contra I'lgnis (71-S8) 

Saltano i 
ed e la 

nervi 
fine 

IGNIS: Flaborpa l'J. Bufalinl 
7, Ossena, Cescutti 16, Vit-
tori 4, Gergati 5, Meneghin, 
Bovone, Villetti 4, McKen-
zie IB. 

PETRARCA: Moe 27, Jessl 3. 
Varntto, Toninlo 1, Formen-
ti 4. Tonzig 5, Stefanelli 8. 
Peroni 8, Bonetto 2, Pirzati. 

ARRITRI: Mazzaron e Di 
Majo di Trieste. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 12 marzo 

L'IgnIs ha bat tuto il Petrar-
ca in maniera abbastanza net-
ta anche se inizialmente era 
sembrato che i padroni di 
casa potessero contenere i 
fortissimi avversari. In effet-
ti dopo il pr imo tempo il Pe-
t rarca conduceva con un van-
taggio di 8 punt i . Nei primi 
t re minuti della ripresa Ce
scutti e Bufalini reahzzavano 
ben 7 punti, riducendo cosl 
in maniera netta lo svantag-
gio. Al 4' poi, sempre del se
condo tempo, Gergati e Fla-
borea assicuravano 1 punti 
del vantaggio 

D'altra parte i varesinl, che 
oltre alia classe, alia poten
za, alio stile, possiedono an
che la calma e la ponderazio-
ne per superare i moment! 
piii delicati e piii critici, non 
potevano lasciarsi sfuggire la 
grande occasione di battere 
il Petrarca sul suo terreno dl 
gioco. Dell'Ignis i migliori so
no indubbiamente stati Bufali
ni e Cescutti per la loro con
tinuity e soprat tut to per la 
loro gagliardia. Flaborea ha 
giocato in pivot ed e stato 
molto utile soprattut to per i 
suoi canestri davvero deter
minant!. II Petrarca non e piii 
la squadra di un tempo. Ora, 
l'ansia e il nervosismo domi-
nano tutto. Moe a un certo 
momento ha avuto anche uno 
scatto di nervi, ed e fuggito 
negli spogliatoi. Poi. richiama-
to ha ripreso a giocare ma si 
e visto che ormai i nervi gli 
erano saltati, e sen /a di lui 
per il Petrarca e sempre not-
te. buia, molto profonda. 

Carlo Bonatti 

La Cassera 
rimonta 

un vistoso 
svantaggio 

CASSERA: Orsi. Orlandi I I . Rer-
gonznni S. (tranucci 16, CJrvsl. 
Coniironi. Bruni. Andrew 16. Sar-
daena 15. Angrlini 4. 

AIJ/ONEST.V: Vattrron! 15. Ma-
socco 4. Oalletti 2. Rulghrmni Z. 
Zanatta. Vrsrovn 9. Gatti 12, 
Isaac 16. !>a! Vtrao 4. Mauri. 

ARRITRI: Strfanuttl e Lrlli. 

BOLOGNA, 12 marzo 
Dl basket se n e visto porhino. 

JTIA il risultato »70 a 64 per la 
Cassera) e giusto, soprattutto per-
che la All"Onesta, dopo aver chiu-
so In vantaggio il p n m o tempo 
per 40 a 27. ha disputato una 
ripresa sempliormente disastro-»a. 
s i da determinare in qualcuno 
sciocch! e gratum sospem circa 
que<to suo ccimportamento. 

La partita s'era ini/iata bene per 
la Cassera. ma la AirOnesta M 
nprendeva e passava a condurre; 
qutndi si registrava un certo «-qui-
l ibno . rotto poco dopo ll 10'. quar. 
do gli ospiti venivano a trov-irsi 
sul 33 a 23 al 14'. II primo Ifrr. 
po Mniva col vistoso rnmtec.::o ril 
40 a 27 per la AU'OnesT.i. la q-ia-
le scmbrava pote^se ormai portare 
comodamente a termine il match 
vmorcoso. 

Fino a que^io punto s e r a x:sta 
unt Cassera tembii incnte irr.pre 
cisa nolle conclusioni m tu:u i 
suoi uommi. da Andrew a Bergon 
roni ecc. Dall'altra parte < !e due 
squad re giocavano a zona* Yrit-
teroni e Isaac marcavar.o con ag-
gressivita. tanto da cor.dizzonare 
l passaggi degli avversari Pa n o 
nascevano omrr.e a*iom di contro-
piede e relativl carvestn. Xella ri
presa la partita sembra ormai se-
gnata. Invcce la bat taglia si fa 
accesa. Di basket pero neppure 
Tombra. Andrew raddnzza un po' 
il tiro e cost Sardagna (almeno 
ne! personali); lnsomma. sul piano 
agonist ico la Cassera t anche con 
i migliorati Bergonzoni e Orlandi) 
si fa apprezrare. I milanesi. invece. 
sono decisamcnte un pianto e per-
dono. inoltre. un sacco di uomini 
per 5 falli. Al 14' le due squadre 
sono in parita <54 a 54). Ed e a 
questo punto, sia pure con qual-
che diffloolta, che la Cassera ne-
Bce a raggranellare anche 1 punt! 
per una prezlosa vittoria. A ltvello 
della partit» l'arbitraggio. 

Convincente 
93-75 

della Spliigen 
sulla Candy 

SPI.VCEN BRAl": -Medeot 20. Tur-
n» 12. Rossi 5. Ponton 17. Krai-
ner IT. Tomasi 9. Porrecco 11. 
Rosini 2. 

CANDY: (. iomo 3 . Pellanera 18. 
Ijnmhanli 33, Rundn 2. Borghct-
ti .".. Mill* 3 . Raffaele 9. C «»mel-
li K. 
Tiri liberi: S piii ten 2X. dl rul 17 

rralizrati; Candy 32. di rni 19 rea-
l i m t i . 

DAL CORRISPONDENTE 
GORIZIA, 1? m.ir.-3 

Vittoria di forza e p:u che cx.n-
vino-nte dei goriziaru. che sono 
riusciti fin dalle prima h i n u t e a 
guadagnar>i ur:o stretto m-irgme di 
punti. c ad aumcntarlo r.cno<tar.Te 
i m;cidia!i c.ir.«^tri <ii I^>tnhard!. 
fino al momento m cm il crono 
metro non lasci.iva piu *Da7:o as!i 
ospi*! p«r la nmnnta Arn-he s« n 
7.1 l'inc:tamer.to del proprio p*.it>-
b';co. che per le note \jrf:;de firo 
al Termir.e c!t-l c.-.mp:on.uo e m 
trrttto a "^-iruire gli incontn rial te-
lovimri cl-e nciTor-.o a rircui 
to rhii^o In alcur.l amb-.ent! 
pubblici nd:acer.tl la p.ile<tra. 
i b:ar.cocele»-ti d e l l o Spiusrfn 
Brati hanno v:iptito impnrr.'re alle 
propne a^ior.i un ntrr.o alle vol
te ralmente serrato. specie con 1 
frequenti contropiede di Ponton e. 
r.eU'ultima parte del secondo tem
po. dell'oTtimo Turra. che I bo!o 
gne-si hanno f.nito per perdere tl 
pa'v'o. l.vsriar.do aperti molti var-
chi dove era facile per gli avver
sari penetrare. II risultato. n-r.sa-
Tionale per la squadra di casa. a> 
sum* una grande importanra ai finl 
della classifica. e porta una ven-
rata di o^sigeno ai gorinani. che 
ora possono guardare al futuro con 
maggiore fiducia. 

Rino Maddalozzo 

RISn.TATI 
Oransoda-Anunis 9*.72: IgnU-Pr* 

trarra 7I-SK; Simrnenthal-Ratanga<i 
111-79: Cassem-AHOnesta 70-64; 
Splogen Bran-(and y 93-75; N'oalei-
Fargaa 73-61. 

CT.\SSTFIC.% 
Simmenthal 34; Ignis 30; All'One-

it i e Noalex 29; Candr e Oran-
iMKla IS; Rntangas 16: Petrarca 14; 
Farjras, Snlngrn Bran e Camera 12; 
Aramia 10. 

SliWMKNTHAL: Vianello 14; 
Riminucci 14; Ongaro 4; 
Binda 2; Chubin 18; Pierl 
15; iMasini 31; Iellini VA. 

B L T A N ( ; A S : Pulin 13; Bertl-
ni 2; Werner 31; Scrncco I); 
I>esa 2; Marchionetti 10; 
Paolini 1G; Cavallini 2. 

ARBITRI: Sussi e Corzanl. 

M1LANO, 12 marzo 
Scontata nel risultato. Sim-

menthal-Butangas ha rischia-
to di scivolare nella facilita 
irrisoria. II primo tempo si 
era difatti chiuso con un lar
go margine: 58-27. Specchio 
fedele, in campo pesarese, di 
una pressoche generale incon-
sistenza. Si salvava, si e no, 
Werner, a sua volta larga-
mente impreciso; latitava vi-
ceversa anche Bertini, che, in 
veste di regista, vedeva i suoi 
notevolmente disuniti, spen-
ti e lacunosi 

Al termine il punteggio si 
e ulteriormente dilatato: 111-
7f). Ma non si puo dire perb 
che l 'mcontro sia filato via a 
ruota libera, come in prece-
den?a si era verificato. Gli 
ospiti, nella ripresa, hanno 
avuto buon avvio, notevolmen
te aggressivo, piii convinto. 
Hanno anzitutto rinsaldato la 
difesa, il cui andazzo nei pri
mi 2d era apparso oltremodo 
scadente, conquistato palle, li-
berato Werner in attacco. che 
ha finito per siglare una par
tita maiuscola. Splendidi in 
questa fase taluni suoi unci-
ni. operati con un allungo e 
un senso del tempo nettamen
te rimarchevoli. 

E ' stato anche il momento 
In cui l 'americano ha finito 
per marcare una lieve supt:-
riorita in confronto a Ma-
sini. forse un poco piii di-
s trat to e anlevolito che non 
in precedenza. col quale ave
va sin dall'inizio impostato 
un chiaro duello. Peccato che 
Werner sia risultato troppo 
solo. Nel relativo ritorno de
gli ospiti ha approfittato an
che P a c i n i per cent rare una 
serie di tiri piazzati dall'an-
golo destro. 

Simmenthal In campo al-
l'avvio con Vianello, Chubin. 
Ongaro, Pieri e Masini. e Bu
tangas con Pulin. Bertini, 
Werner, Scrocco e Lesa. Van
taggio stibito n t t to per i cam
pioni — al 10": 3IM2 — tutti 
r i tomati , si direbbe. notevol
mente in palla. L'o.stacolo non 
insuperabile fimva. come am
ende. per acftntuarne l'inci'-i-
vit.1. 

Nelle file del Simmenthal FJ 
distinguevano in particoiare 
Vianello. Chubin c Masini. 
II p n m o the tiondava ii c.i-
iH'stro pesarese con la fanli* 
la. la scioIte7/a e les:gertv/.i 
m>ieme delle sue giorrwte ir.i-
gliori: e tira>se da vicmo e 
da lontano il risultato non 
cambiava II «-econdo. semprf 
un lantmo piu march;no-«o. 
conformemente alle esigenze 
della sua marchina atleticn. 
ma presto aihneato al renrii-
T-ento del pnmo . Masini d'al-
tronde nei primi 20 stronrava 
ogni entrata o^pite e annul-
lava. quasi, Werner. 

Nella ripresa il Simmen
thal, sorpre<o in parte dalla 
partenza veloce degh ospiti 
aveva un av\io un po" sten-
tato. Dopo T aveva segnato 
4 punti mentre i pesaresi 
avevano ndot to lo scarto a 
20. Si riprendeva tuttavia, 
mettendo tra 1'altro in netta 
evidenza le belle prove di 
Iellini e Riminucci (e dello 
stesso Masini, anche un po ' 
calato), entrati nella ripresa, 
senza tuttavia poter domare 
internment e la ri volta dei pe
saresi. che avevano in Werner 
il loro condottiero. e in Pao
lini e Pulin due discrete 
spalle. 

avevano vinto la prima e la 
terza fraziane con Reibroeck, 
la seconda can Merckx e 
quella di ieri con I'intramon-
tabile Van Looy. 

A Marignane nessun muta-
mento in classiflca generate: 
restano in testa exaequo Wolf-
shohl della BIC, Simpson del
la Peugeot « Bernard Gttyot 
della Pelforth, e il tedesco e 
maglia bianca in virtu del mi-
glior punteggio. Zilioli e m 
condizioni da tentare tl colpo 
grosso Domani si prevede 
battaglia yrassa sulla via di 
Hyercs. via forse deciderd la 
tappa a ctanometro. 

Nonostante lurrivo in gros
so plotone. quella domettica-
le — di 172 chtlometri — e 
stata una trasferta molto mo-
vimentata. Si era parttti da 
Balletic da poco tempo, ed 
erano stati percorsi appena 
undid chilometri quundo Jour-
den ha pigiato sut pedali ed 
e scliizzato via: gli c volato 
dietro il belga Steegmans e 
i due hanno insistito can lo-
devola tenacia: solo al chilo-
vietro 148 sono stati raggiun-
tt da Van Sprinyel. cite urcva 
condotto una caccia coraqgio-
sa e solitarta. 

E' stato tin prodromo della 
fine: nonostante I'apporto del 
ituovo urrivato, il terzetto non 
ha potuto reggere all'otlenst-
va finulmente orgamzzuta del 
plotone. e a sette chtlometrt 
dal traguardo. dopo oltre 150 
chilometri dt fuga, i tre veni
vano ucciutfati: un'amara de-
lustone per chi aveva acca-
rezzttto sogm di t nonfa ed 
aveva portata, come Jourden 
e Steegmans. tl distacco a 
4'1U" (a tanto ummantava il 
vantaggio dei due sul grosso 
dopo 69 chilometri di corsa, 
vale a dire a Beaucairc) 

Rtpetutl gli struppi nella fa
se finale di corsa: ci .si sono 
provati a turno Gnmbert, 
Dcnson, Rosier, poi Beugels 
e Boucquet assicme. inftne 
Merckx, ansioso di rifarsi del
la debacle che lo aveva pri
vate della maglia bianca. Tutti 
sono stati ripresi. Anche Des
vages. a un certo punto, era 
scattato, ma lo avevano rias-
sorbilo assieme a Grain e a 
Durante, suoi compagni nel 
fulmineo tentativo. Cosl An
dre. da violti additato come 
successore di un altro Andre, 
il grande Darrigade. si e ri-
scrvato per lo sprint finale. 
Ha agito di forza e d'impeto, 
partendo con vecmenza da lon
tano: Janssen e scattato, ha 
impegnato una furiosa azione 
di rimonta, via non e'e stato 
nulla da fare. 

Jean Lebride 
Fcco l'ordine d'arrivo della 

quinta tappa: 
1. DESVAOF.S (Fr .) . che co-

pre i 172 chilometri da Bol-
lene a Marignane in 4.4*4"; 
2. Janssen (CM.); 3. Rey-
hroeck (Bel.); 4. Durante 
( I t . ) ; i . Iluysmans (Bel.); «. 
Ste \ens (Bel.); 7. Van Scltil 
(Bel.); X. Van Kvckegeni 
(Bel.), poi tutti gli altri con 
il tempo del viucitore. ad ec-
cezione di lA'langue (Belgio), 
Blanc (Svizzera). Matignoti 
( I r an i in) e I.cyilcn ((Manila). 
classificati in 4.4'.)1". e Vranc-
keu (Belgio) in 4.fi'3". 

Classifica generale dopo la 
quinta tappa: 

1. WOI.FSIIOHL <(;er.) 21 
ore 3«'43"; 

2. Simpson (Ci.H.) s.t.: 3. 
Cuvot (Fr.) s.t.: 4. I>e Boeier 
(Bel.) a li"; 5. Van I.oov 
(Bel.) a 3.M": B. Aimar (Fr.) 
s.t.; 7. Zilioli ( I t . ) s.t.: X. 
Godefroot (Bel.) a 2'l.V: !*. 
Gilbert IJesmet (Bel.) a 4'32"; 
10. Tummers (CM.) a 710": 22. 
Poulitlor (Fr.) , (•imondi (I t . ) , 
iH-n Har tor (CM.) a 19"11"; 36. 
Anquetil (Fr.) a 19'47". 

A Desvages la vo/ata 
ClassWea 
immutata 

AutomobUhmo: prevale la nuova <&Eagle* 

Gurney vince 
poi Bandini 

SERVIZIO 
BRANDS HATCH, 12 marzo 

Dan Gurney. un California-
no trentaduenne da anni all'in-
seguimento di IUI clamoroso 
successo Internationale che 
sembrava costanteniento slug-
girgli, ha tinalmente trovato 
la sua vena migliore vincendo 
stamani a mam basso la Cor
sa dei Campioni di formula 
uno i' battendo con il piglio 
del grondo campione i miglio
ri assi del volante. 

Gurney. alia guida dl una 
tre Jitri Weslake della miova 
casa unglo-americaua Eagle, 
M e aggiudicato tutte le tre 
prove di cui constuva la com-
petizione. L'limcii insidia gli 
e stata portata dalla Ferrari 
3 htri 12 V di Lorenzo Bandi
ni. giunta secondu e che a-
vrebbe probabilmente conse-
guito uii'aflennazione piena 
se la corsa fosso stata dispu-
tata sulla distanza di uri gran 
premio. 

11 pilota statuniten.se, gla 
il piii veloce nelle p a n e , ave
va conseguito il miglior tem
po nella prima niiuiche di ID 
giri coiLseguendo il nuovo re
cord della pista con l(i.~> ttOU 
chilometri oraii . II p n m a t o 
precedente sui 4.2(>U metr i del 
circuito di Brands Ilach era 
statu stabihto due anni fa 
dello scoz/eso J im Clark con 
la misura di HiO.910 km. al-
l'ora. 

Ugualmente primo nella se
conda tornata di qualiiicazio-
ne, Gurney si e cosl presen-
tato ai 40 giri finall con tut
te le carte in regola per por-
tare a casa la vittoria. 11 suo 
tempo 6 stato di un'ora 4'30" 
per una media dl 158.840 kmh. 

Secondo, como nbbiamo det
to, Bandini, seguito dallo due 
Cooper-Maserati dello svizze-
ro Josef Siliert e del messi-
cano Pedro Rodriguez, e dalla 
Ferrari 1960 di Ludovico Scar-
ilotti. 

I J I gara non era valevole 
per la ciassilica mondiale ma 
ha dato modo ai concorrenti 
di saggiare il proprio grado 
di preparazione e provare i 
niezzi a loro ailidati. 

II debutto europeo della 
Honda giapponese, con al vo
lante I'ex lridato John Sur-
tecs, non e stato tehee. I^i 
vettura. seconda nella prima 
manche e ter /a in quella sue-
cessiva, 6 stata costretta nl 
ritiro per noie meccaniche. 

II campione mondiale in ca-
rlca, rauslraliano Jack Brab
ham, si e classificato nono fra 
i 19 partenti. Buona la pre-
stazione di Rodriguez che per 
ora guida la classifica con-
duttoii per il 19<»7. 

John Farrow 
Ecco la classifica finale: 
1. Diui Gurney. USA. Gur-

ney-Weslake. 1.4'30"t;, (media 
158.840 kinh.i; 2. Lorenzo Ban
dini. Italia, Ferrari . 1.4'31": 3. 
Josef Siflert. Svizzera. Cooper-
Maserati, 1 4'3J"ti; 4. Pedro Ro
driguez, Messico, Cooper-Ma
serati. 1.4 "33 "4; f> Ludovico 
Scartiotti. Italia. I ' enar i . 1.4' 
e 34"lt; li. Chris Irwin. GB. 
Lotus-BRM, 1.4'.".K". 39 uiri; 7. 
Mike Spence. GB, BRM. 39 
giri; 8. Chris Lawrence, GB, 
Pearce-Ferrari. 3H giri; 9. Jack 
Brabham, Australia, Repco-
Brabham. 38 giri; 10. Richie 
Ginther. USA, Gurney-Wes
lake, 3fi giri. 

Negli europei «/n(foor» di atletica 

A Praga Ottoz 
e Giannattasio 
Alia tedesca orient ale Balzer il re-
cord mondiale dei 50 m. ostucoli 

PRAGA, 12 marzo 
Gli azzurri Eddy Attoz e Pa-

squale Giannattasio hanno vin
to oggi rispettivamento nelle 
finali dei 50 metri ad ostacoli 
e dei 50 metri piani ai cam-
pionati europei di atletica leg-
gera indoor a Praga. 

Ottoz, ha eguagliato il mi
glior tempo mondiale, da lui 
stesso stabilito ieri con li se
condi e 4 decimi. Giannatta
sio ha vinto in 5 secondi 7 
decimi. I-i tedesca onentale 
Karui Balzer ha stabilito il 
nuovo miglior tempo mondia
le nei 5(i metri Hd ostacoli 
femmmili con 6 secondi e 9 
decimi. 

Ecco il dettaglio tecnlro: 
,\I. 50 ostacoli femmtnilf 1. 

Balzer (Germ. Or.) f>"9 (mi
glior prestazione mondiale t; 
2. Seifertova (Cec. i 7"; 3. 
Schell (Germ. Occ.» 7"1; 4. 
Ijevlejeva I U R S S I 7"1; 5. Ho
ler (Germ. Or.) 7"1; 6. Ante-
nen (Svi.) 7"2. 

Salto in lungo femmimle: 
1. Berthelsen iNorv.*. m. K.51; 
2. Rosendhahl (Germ. Occ.> 
K.41; 3. Viscopoleanti (Rom.) 
6.40; 4. Talyseva (URSS) 6,26; 

Sconfitta la favorita alle Capannelle 

Sovana batte Jacopola 
nel Premio Saccaroa 

ROMA, ' ? - a-.-; 

Sovana. precedendo la f.tvo-
n t a J.icopola e Bush si e aggiu. 
dicata il premio Sarraroa <".!-
re 3 mii:om ( ISit niiia. meiri 
1'̂ <<i in pi^T.i ji:'-*o!.i> trad:z:<>-
nale pn>\a di preparazione 
j x r il i las-;ro premio K'.cn.i. 
Soran.i ha dmvMraiu di L'.i-
loppare a>«ai ber.t- *- sar.i ur.a 
Mrncorrente penco'.u-;a yx-r lut-
ti alia classica del 27 marzo. 
I-i. \nncitnce ha percor>o i 
!MO meiri della pista picco'.a 
nel buon tempo di 1'42". ci:-
starcando di ur.a Iunqhezza e 
mezzo Jacopola. che a sua 
volta precede-.a di tre lun-
ghezze Bu^h, mentre Air Du 
Temps fimva quarta a mezza 
lunchezza. dando I'impressio
ne di avere fatto soltar.to una 
corsa di preparazione senza 
impegnar^i a fondo. 

Al betting, favonta Jacopo
la offerta a quat tro quinti, 
contro due e mezzo per Sova
na e Air Du Temps e quote 
superion per gh altri. 

Al via andava al eomando 
Sovana, precedendo Jacopola, 
Ellade, Air Du Temps. Beatri
ce Smith e Bush. Nulla di mu-
tato per tutta la retta di fron
ts, salvo che verso la fine del
la stess* Beatrice Smith si 

por:a-.a 5:i !. r/.i po.iizione 
a-.endo v:< ir.o Bush. Sulla 
grande cur \a Sovana continui-
\ a a condurre precedend-> J.i-
r opola e le .litre in lila m-
riiana. Era ar.i'ora Sov.n.a ad 
f-ntrare per prima in dirmu-
r.i. ma ailarga\ a verso 1! ct-n-
tro cidla p i ' t a e alio sTeffi-
'o s; porta'.M Jacop<iI:i. chc 
f»*rrava di . v a c r a r e airaitez-
z.t d»'l prato. S<>-.ana .sujiora-
\ a ;n poo he bat tu 'e la resi
st enza di Jacopola e si avvia-
va sicura vmcitrice al iraguar-
do. Jacopola iasciava a tre 
iunshezze Bu-h e Air D J 
Temps e fini\.a quarta 

Ecro i risuitati della ?ior-
na:a: 

1* cor.-a- 1. Vipiteno. 2 Ar-
rumoli. Tot : v. 48, p . 22-19. 
ace. 147; 2' corsa: 1. Rr>cco 
da Ortona. 2. Belcanto. Tot.: 
v. 14. p . 12-13. arc. 22; 3- cor
sa - I. Faberge, 2. Anearano. 
Tot : v. 13. p. 11-12. ace. 28; 
4* cor-a- 1. Kanpur, 2. Alle-
gra di Spessa. Tot : v. 42, p. 
19 23, ace. 108; 5' corsa- 1. 
Martorel, 2. Tweed II , 3. Pick 
Up. Tor.: v. 19. p . 12-17-22. ace. 
55; «• corsa: 1. Sovana, 2. Ja
copola. Tot.: v. 35, p . 16-14, 
ace. 34; 7" corsa: 1. Salvador 
Rueda, 2. Valsandra, 3. Weis-
muller. 

5. Antenen (Svi.) 6,11; 6. Bak-
ker (Ol.) fi.OK. 

M. 50 ostacoli maschili: 1. 
Eddy Ottoz (It.) (>"4 (miglio
re prestazione mondiale egua-
giiata); 2. Cistjakov (URSS) 
(5"«: 3. Mikhailov (URRS) fi"7; 
4. Cecnian (Cec.) l>"7; 5. Ko-
lodziejcik (Pol.) G'7: (>. Ehin-
rich (Germ. Occ.) <i"7. 

M. 400 femmmili: I. Wall-
gren (Sve.t 55"7 (miglior pre
stazione europea eguagliata); 
2 Loner (Ol > 57"3; 3. Petnja-
ric (Jug.) .r>7'3. 

M. ,sw fcmmimlv 1. Kess-
pec (Germ. Occ ) 2'K'"2, 2. Du-
pureur (Fr.) 2'9'Vi; 3 Lukja-
nova (URSS) 2,10,,5; 4. Ovad-
kova iCco 2'10"8; S. Stirling 
• G B » 2,H"(i; (.. Zakova (Cec.) 
2,12"4; 7. Kov<»cec (Jim.) 2"1.V 
e 4. 

M 50 femmmili: 1. Neme-
shazi tUngh.) 6"3; 2. Wallgren 
(Svezia) ('."4; 3 Bucharina 
(URSS) R".S; 4. Trabert (Ger. 
0<c.t fi'o; 5. Kolodova (Cec.) 
f»"»i; fi. Porkova (URSS) »;"«. 

.If. 400 maschili. 1. Kinder 
(Germ. Occ.) 48"4; 2. Koch 
(Germ. Or.) 48'7i; 3. Skarnikov 
(URSS) .S0"4; 4. Veruk (Cec.) 
50"8. 

Peso vtaschile: 1. Karasjec 
(URSS) m. 19.26 (miglior pre
stazione europea); 2. Guscin 
(URSS) 1H.96; 3. Komar (Pol ) 
18,85; 4. Colnard «Fr.) 17,75; 

r 6. Jocovitch (Jug ) 
Suker (Jus > 17.ri8. 

.If 15*t>> rnaihili 1. Whet ton 
( G B t .V4R"7: 2 Otilozil ((><• • 
3'4f)"(;; 3 HotTman (Cec.) 3.VC 
e 5: 4. Srhulte (Germ. Ocr ) 
3".Vr~. 5 Salve (Bel ) 3'53'; 
6 Simbircev d ' R S S i :f5."»'"!i. 

M .•'•'/ jiiar.i 7>i(i\'hih 1 
G i a n n a ' t a s i n ( I t • 5"7. 2 L*-l>e-
d e v ( U R S S i 5"8. 3 K : i s a t k m 
• U R S S ) 5"9. 4 G o l l o s ( G ^ r i n . 
O r » (.": 5 D u d z i a k ( P o l • 6". 

*.f *'/> viascfn!i 1 C a r r o l 
Irl i l'4:»"fi: 2 J u n g w i r t h ( C « c ) 
U49"8. 3 K a - a l >C<c i lWi"; 
4 M u m e n t h a l e r ( S v i • 1'53'"4. 

1 'inc<> masr-hilc 1. D a v i e s 
iCtli i m T.."."i. 2 B o r k o i s f c v 
• U R S S ) T.aS: 3. S r a l m a c h ( P o -
l.»r.:a> 7.74. 4. I ^ p i k ( U R S S t 
7 W 5 B a b i c ( J u s ) 7.47; 6. 
H u t ' e r iCor i 7.41 

•: / / / ) metri 1. G i r k e ( G e r m . 
C h e s t » 7'5P."Yi: 2 S h a r a f u t d i n o v 
( U R S S ) 7 5 9 " : 3 . M e c z e r ( U n -
g h e n a ) 8"(J0"6; 4 Vi l t ( U R S S ) 
R'02'"2; 5. McCaffeny ( G B ) 
P.'Ui". f. Morera (Spagna) 
8'10"6; 7. Pavlicevic (Jug.) 
8'11'V.. 8 Szotkovski tCor.i 
8"24" 

Salto con I'asta- 1. Feld 
(URSS) .=» metn ; 2. Bhznye-
eov (URSS) 4/)0; 3. NordwriR 
(Germ. Est) 4.90; 4. Alarotu 
(Fmlandia) 4.80; 5. Eneel (Ger-
mania Ovest) 4.R0; 6. Uese 
• Germ. Ovest) 4.80; 7. Pekho-
ranta (Fmlandia) 4.80. 

Salto tnnlo: 1. Nemsovsky 
tCec.t 16,57 (record europeo 
indoor); 2. Kaloczai (Unehe-
n a ) 16.45; 3. Zolotarev (ITRSS) 
16.40; 4. Rueckbom (Germ. 
Es t ! 16.40; 5. Sauer (Germ. 
Ovest) 16.37. 

Salto in alto femminile: 
1. Chenchik (URSS) 1,76 m.; 
2. Knowles (GB) 1,73; 3, Kra-
lov» (Cec.) 1,70. 

Alia vigilia del Consiglio 

Federate della Federcaldo 

II falso 
« duello » tra 
Mandelli e 
Pasquale 

la politico del « pugno di 
terra » annunciuta da Pasqua
le e la decisione di afulare ad 
Herrera il ttmone della « Na-
zionale» (uflicialmente i nac-
chieri satio tre Pasquale. 
Herrera «• Valcarcggi. ma <> 
fuori di duhbio chc a coman-
dare sara dan llelenio) han
no gia fruttato le prime «ivm-
ne » al prestdente della Feder
caldo. I.'ottacco piii violento 
gli c venuto dal dt.tt. Mandel
li (ortginarto del clan juven-
tino) chc s'i' scntito (giusto-
jnente) scavalcato nella sua 
veste di })residvnte del sctto-
re tecnico e senza mezzl ter
mini )ui accusato Pasquale dt 
essersi sastituito al Consiglio 
federale iche si nunira do-
mani a Rama/ usurpandotic i 
potcri. Fta i due sano corse 
parole o r o w 

Da tempo e da piu parti 
vwne runprovcrati) a Pasqua
le dl perseguire una politico-
di esautoKiniento del Consi
glio federate, di awre « ucci-
so» in sfio al nuissimo or-
gamsmo cnlcistico ogni can-
tronto di idee c di posizianl 
imponeiido In sun volonta. 
sotjocando aunt tonna di dr-
tnocra-iu e neganda di fatto 
ogni dmtta (It cittadinanza <:• 
gli appositori e Mandelli, van 
ha fatto altro che 'ursi jtorta-
voce dt queste critn-he sfrut-
tanda l'occusn,ne della nomi-
na di Herrera alia guida dcgll 
azzurri. 

Forse all'uttacco di Mandelli 
von sono estranei certi club 
CHI la noinina dt Herrera non 
e giunta propria gradito <• 
neppure certt giornali, chc-
nan apprezzano put came mi 
tempo I'opera dt Pasquale. 
Certo I'aziane dt Mandelli ri 
dttesa del set tote tecnico (un 
settore cite se serve deve es
sere rtspetiato <• se noil sen c 
deve essere sctoltot e un'a
zione giusto I., pen"), slctira-
tnente avrebbe avuto piii suc-
CCNNO se it toitnese ttvesse sa-
puto jtnunciuie a un pizzuit 
di pitbbltcito e aiesse at-
taccato Pitsquule e la sua po
litico in serio a! Consiglio fe
derale. I.'aier lotto cortosccir. 
uri'.itempo le site mtemiani ri
schia di costore o Mandelli l'i-
salattifiito e torse le dimissia-
vt. certamente lo ha lasciato 
K scoperto » perchd Pasquale. 
da quel naviqatu nucchlera 
cite <•. up/jena ha saputo che 
si oryant.zova I'attacco con
tro di Im e carM> m ripari <; 
.si e coperto le spalle prcci-
sando che I'annuncio della 
tittova politico del pugno di 
ferro altri* non e stato che 
una anticipuzione di alcune 
proposte -- proiedura sum-
mono dealt enti dtsciplinari. 
fiscalizzaituiie e stiellimetitii 
di ccrte procedure •— che su-
ranno sottopnste ol Consiglio 
federale. che soltanto que
st'ultimo stublltra la compe-
tenza disciphnore per i suol 
viembri e che le sanzionl re-
steranno quelle prcviste dal 
regolatncnti m vigore. 

Dopo questa vicssa a pun
to. che per tu vento e un po' 
una rittrata nspetto al mi-
naccioso discorso pronuncia-
ta da Pasquale in Lcga, i con-
siglicri die si schiereranno 
dalla parte di Mandelli von 
saranno molti. un po' perche 
Pasquale ho una grande for
za di persuasionc nclla suit 
dtaletlica e nel prcstito del 
died mtliardi che alcunl di-
riqenti uspettano come man
na dal ctelo per rientrare del
le loro esposizioni finanziarir, 
e motto perche quando in un 
organismo si crea una parali-
si as.soluta del victodo demo
crat ten, del confronto delle i-
dee. del dibottito sul proble. 
mi di fondo e tutto finisce nel
le mint del Prestdente. O di 
un (jrupjietin che ad esso fa 
cipo. i ual dire che i singoli 
memhri dt qttell'arganismo so
no inert pftci a far si valere e. 
a jutrtare un loro contribute 
ortnmalr e fnttivo alia vita 
dell'oraanismo stesso. 

Per cut c dot rero il mo
mento di chiedersi se tutta 
In mponsabiltta della grave 
situaztane aistente nel calcin 
e di Pasquale o se invece non 
r di chi lo ha lasctato fore 
e disfare Itmitnndasi al clas
sics •• sianors) >' dt copertura 
a ogni sun decisione. Da tem-
f,n i! CansirjUo federale ha 
tissuntrt un titteaqinmcnto ri-
nuncmtarto <<:n< he j,erche una 
bnttagha in \eno all'organt-
srnri fili'stai, m rehhe pota
to til'-re rtfj-reussmni in al
tri tira'iTiisr'i! erfrristxirtiri tn 
rut tr.'ilt! diri'irtitt hanno in-
tcressi tn'y.ri: r questo e 
l'asi>etf,t j,ri j ' , u< i ufiantr del 
prnliferia , e Pasquale non ha 
at'.to fit'' i n'f'i 'i imporsi a 
H If: 7,Or »,; tl;rir/ertl — uno, 
d-n\ tre a' ftawimo — che 
(Titirni'irio rne<to \totn di to-
>•'• Tiiii'ii •• I esrnipm di Fran-
(1,1 U';'> (lei rlinoetitt piii pre-
p'-.rali ilt-lt ri'Ierjrn niOndn del 
fwittinU nostmnn Quando si 
»• trattatn (It troiare un sosti-
tuto n Stmchi 'dimi<;sionnrio 
P"r h, nnta tiuritione di ban-
i'iTfiJtn Ira-idnlrvta in cui si 
e trivnlo vndirettamente mri-
\clnntoi nroprm Pasquale ha 
siliirntn la mndulntura Fran 
chi puntando su Mnzza e il 
diriQcnte fiorentmn ha inca*. 
sntn il rnI;.o ccn:a rcaaire. 

In stesso dirottnmento del 
" ncnrio » verso incarichi in-
tcrnnzinnali non r altro chr 
vrj ientattro dt ridurre la sua 
influenza suite rose di casa. 
Franchi — u iraahtario, di-
plomatico Frarrhi — e I'uni-
co dirigrnte che. con compe-
tenza r ran prestiaio. potreb-
be sostenere domani in seno 
al Consiglio Federale le tesi 
di Mandelli o meglio la ne
cessity di ripristinare in sevo 
alia Federcaldo il metodo de-
mocratico e di adottare le im-
procrastinahili riforme dl 
struttura chr sole possono ri. 
dare nl cnlcio una giusta di-
mensione e garantire un fu
turo meno nrventuroso oltre 
che fornire al federale i mez-
zi per portarc avanti e rca-
lizzarc alcune sue buone idee. 
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